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Premio Giorgio Lago Juniores
Nuovi talenti del giornalismo 2019-20
Scadenza posticipata al 16 marzo 2020

Storia del Premio
Il Premio Giorgio Lago nasce nel 2005 a Jesolo (VE) a pochi mesi dalla scomparsa del grande giornalista
veneto. Dal 2005 al 2009 la Città di Jesolo ha organizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti
del Veneto, il Premio Giornalistico Giorgio Lago in suo onore. Tra i premiati i più prestigiosi nomi del
giornalismo italiano tra cui Mario Rigoni Stern, Gianni Mura, Candido Cannavò, Ferruccio De Bortoli.
Dal 2011 al 2015 il Premio viene trasferito a Castelfranco Veneto e viene ampliato a cinque categorie
(giornalismo, impresa, volontariato, sport, cultura). Alla cerimonia di consegna si tiene ogni anno una
lectio magistralis (Ferruccio De Bortoli, Massimo Cacciari, Mario Bertolissi, Paolo Mieli, ecc). Tra i
premiati personaggi come Renzo Rosso, Paolo Mieli, Fabio Capello, Giovanni Rana, Marco Paolini,
Mario Brunello, Miki Biasion e giornalisti come Fausto Biloslavo, Sergio Frigo, Toni Capuozzo, Marzio
Breda e molti altri. Il Premio Giorgio Lago Juniores - Nuovi Talenti del Giornalismo, dedicato alle ultime
classi dei Licei del Nordest, è nato nel 2012: inizialmente ha affiancato il premio giornalistico, fino a
sostituirlo nel 2019. Il Premio dedicato ai Nuovi Talenti del Giornalismo si inserisce nel solco tracciato
da Giorgio Lago, che ebbe per i giovani e per il futuro del giornalismo e della cultura sempre grande
attenzione. www.premiogiorgiolago.it

Finalità del Premio
- Stimolare la riflessione delle nuove generazioni su tematiche di grande attualità;
- Divulgare il pensiero e l’opera di un grande giornalista e uno dei più lucidi interpreti del Nordest,
perpetuandone la memoria fra le giovani generazioni.
- Introdurre le giovani generazioni alle regole del linguaggio giornalistico;
- Sollecitare la partecipazione dei giovani alle attività culturali e di approfondimento prodotte
dall’Associazione amici di Giorgio Lago www.associazioneamicidigiorgiolago.it e introdurli all’attività
del Centro Studi Regionale Giorgio Lago dell’ Università di Padova
www.centrostudiregionali.unipd.it

Modalità di partecipazione - Regolamento
La partecipazione consiste nello sviluppo di un elaborato che consenta al candidato una riflessione
su uno scritto di Giorgio Lago. La lunghezza dell’elaborato non dovrà superare un massimo di 3.000
caratteri spazi inclusi.
Il candidato dovrà dimostrare di saper utilizzare le fonti in senso critico e di possedere le doti di un buon
giornalista, ovvero capacità di sintesi, completezza dell’informazione e efficacia nella comunicazione.
Il tema per l’edizione 2019-20 è “Da Chernobyl a Fukushima: il pericolo nucleare visto dai diciottenni”.
Partendo dalla lettura dagli articoli di Lago sulla catastrofe nucleare di Chernobyl del 1986, che sarà
inviato alla classe contestualmente alla richiesta di iscrizione al premio, si chiede ai ragazzi di oggi
come sentono il pericolo nucleare (tornato di grande attualità con il disastro nella centrale di Fukushima
in Giappone e il successo della pluripremiata serie tv Chernobyl).
I partecipanti dovranno consegnare gli elaborati ai propri insegnanti di italiano entro e non oltre il 31
gennaio 2020.
Gli insegnanti selezioneranno i migliori due elaborati di ogni classe (nel caso in cui l’istituto comprenda
più indirizzi come classico, scientifico, linguistico, artistico ecc e quindi più classi gli insegnanti
selezioneranno comunque due elaborati per classe); gli articoli saranno inviati alla Giuria del Premio
al seguente indirizzo mail: info@premiogiorgiolago.it indicando nell’oggetto “PREMIO GIORGIO
LAGO JUNIORES - NUOVI TALENTI DEL GIORNALISMO” entro e non oltre il 28 febbraio 2020.
Scadenza posticipata al 16 marzo 2020.
La Giuria composta da direttori di giornale, uomini di cultura, insegnanti e rappresentanti di Enti culturali
o Istituzioni, nominata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici di Giorgio Lago”, designerà
insindacabilmente a maggioranza i tre vincitori.
Per l’edizione 2019-20 la Giuria sarà composta da:
Bepi Covre (Editorialista - Ex Parlamentare. Consigliere del direttivo dell’Associazione Amici di
Giorgio Lago) Francesco Jori (Giornalista del Gruppo Espresso e scrittore. Consigliere del direttivo
dell’Associazione Amici di Giorgio Lago) Patrizia Messina (Direttrice del Centro Studi Regionali Giorgio
Lago dell’ Università di Padova) Roberto Papetti (Direttore del Gazzettino) Paolo Possamai (Direttore
dei Quotidiani Gruppo Gedi del Veneto) Sergio Frigo (Giornalista del Gedi e scrittore) Edoardo Pittalis
(Giornalista de Il Gazzettino e scrittore) Giovanni Stefani (Caporedattore TGR Veneto) Domenico Basso
(Direttore TVA Vicenza) Gianluca Amadori (Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Veneto)

Premi
Ai lavori più significativi verranno assegnati tre premi indivisibili che consistono in borse di studio da
utilizzare per gli studi universitari del seguente valore:
• Euro 1.000,00 per il primo classificato
• Euro 750,00 per il secondo classificato
• Euro 500,00 per il terzo classificato
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. L’assegnazione di credito formativo
per gli studenti partecipanti al concorso è a discrezione del Collegio dei Docenti dei singoli Istituti I
premi vengono assegnati esclusivamente agli autori degli elaborati prescelti dalla Giuria. La Giuria può
altresì segnalare autori particolarmente meritevoli. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, si riserva il

diritto di non assegnare i Premi qualora i lavori presentati non siano ritenuti validi.
I premi debbono essere ritirati personalmente dai vincitori in occasione della cerimonia di assegnazione
del Premio Giorgio Lago Juniores - Nuovi Talenti del Giornalismo 2019-20,Che si terrà al Teatro
Accademico di Castelfranco Veneto (TV) il 21 maggio 2020, pena l’esclusione dal concorso.
Il Presente Regolamento è stilato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici di Giorgio Lago” e
potrà essere aggiornato e modificato di anno in anno.

Info
Associazione Amici di Giorgio Lago
Francesco Chiavacci Lago
info@premiogiorgiolago.it
Tel. 328.3584464
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Città di Treviso

2 2
1986 maggio 1 - Disprezzo
Ieri mattina da Kiev l’unica notizia diramata dalla Tass, l’agenzia ufficiale di stampa
sovietica, riguardava le qualificazioni di una corsa ciclistica in programma la prossima
settimana! Il “silenzio di Stato”, quello che Alberto Sensini ha chiamato “il gran libro della
reticenza”, tocca di ora in ora livelli di totale disprezzo -non tanto per l’informazione in sé
quale fondamento liberal di ogni democrazia- quanto per la gente in carne e ossa, per
l’uomo della strada del mondo, ma soprattutto per gli stessi sudditi dell’impero comunista.
Il Cremlino e tutta la Nomenklatura hanno trattato una nube senza confini, agnostica
nei suoi rischi, alla stregua di un meschino segreto da Kgb. È la logica della potenza e
della propaganda che prevale scientemente, per Sistema, su ogni pur minima opzione
di solidarietà. L’”internazionalismo” di Mosca corre sui cingoli, non sulle telescriventi; gli
accordi firmati a Helsinki sulla “sicurezza e cooperazione in Europa” assumono il suono di
una ennesima, ripugnante beffa.
L’Urss ha taciuto per 48 ore al mondo e tuttora non si preoccupa, come accade in tutta
Europa, di usare televisione, radio e giornali per dare alla sua popolazione tutti i consigli
necessari ad affrontare le radiazioni. Il “paradiso” di Stato non prevede di sacrificare
l’immagine alla salute.
Anche gli Stati Uniti sono colpevoli di omissione di soccorso quando, per non rivelare la
portata dei loro satelliti in orbita, hanno tardato a comunicare d’aver fotografato il disastro.
In una democrazia senza segreti, è prevalsa la tentazione del più cupo dei segreti d’oggi,
quello militare & spaziale.
L’unica arma che ci rimane è la paura.

2 2
1986 maggio 4 - Il dubbio
Mettiamoci nei panni di un ministro della Sanità informato dai suoi tecnici che il tasso di
radioattività sta raggiungendo la quota-limite: se non ne tiene conto rischia l’accusa di
omissione di atti di ufficio; se si limita a raccomandare la rinuncia a qualche alimento,
passa per un ingenuo che confida troppo nell’autocontrollo degli italiani. Con la salute non
si scherza e già lo scandalo del metanolo sacrificò qualche legittimo interesse aziendale in
nome di un valore collettivo più alto.
Il problema posto dall’ordinanza è un altro. I coltivatori che perdono cento miliardi in ortaggi,
i produttori di un fiume di latte che andrà buttato non si sa dove, gli stessi consumatori
sono sotto choc per la contraddittorietà delle informazioni. Per giorni siamo stati inondati
di tranquillanti, «tutto è sotto controllo», «variazioni insignificanti di radioattività»,
«ingiustificato ogni allarme», Zamberletti che ancora ieri sera ribadisce come i dati-rischio
non siano mai stati raggiunti e come si stia procedendo «verso la normalità». Ma, insieme,
l’emergenza alimentare!
I ministri lavorano ognuno per sé? Gli strumenti sfornano cifre opinabili? C’è stato troppo
ottimismo prima o troppo pessimismo dopo? L’ordinanza di 15 giorni finirà con il durare
tre? Il nostro sta diventando il Paese del dubbio istituzionale.

2 2
1986 maggio 11 - Nanocurie formato Italia
Noi pensavamo che il nano-curie fosse una unità di misura non opinabile. Che gli strumenti
di rilevamento fossero prodotti di alta tecnologia. Che i vari enti e istituti di fisica più o
meno superiore potessero garantire una lettura dei dati comprensibile alla gente.
Che la scienza riuscisse ad aiutare l’informazione non a confonderla.
Come non detto. Da quando bruciò Chernobyl, tiene banco il nano-curie all’italiana,
pirandelliano, lottizzato, volubile, buono per tutti gli usi, non più unità di misura ma di
emozione. Quanto più cresce il diritto dell’opinione pubblica a sapere, tanto più cala la
capacità dei mass-media di comunicare notizie credibili.
Le fonti sono dissociate, quasi sempre in conflitto tra loro, in preda a una infinità di variabili.
Enea, Ispra, Cnr, Protezione, Sanità: la pioggia radioattiva è pari al diluvio di elaborazioni.
Nessuno si fida più, né i pretori né i consumatori, che ordinano proprie analisi. Quanto
ai controlli regionali, ognuno amministra la nube alla buona, in chiave locale, prendendo
misure che variano da un chilometro all’altro. E del resto non c’è da stupirsi quando milioni
di telespettatori hanno visto in diretta illustri fisici dare degli «imbecilli» e degli «incapaci»
a colleghi di primo piano.
Bisogna riconoscerlo: in tanto marasma, l’unico ad aver agito presto e bene è stato Reagan.
Non capita tutti i giorni di sentirsi difesi più dai politici che dai tecnici. In Italia la scienza è
più di Stato che libera? La nube semina radioattività e imbarazzo non meno tossico.

